
CONDIZIONI GENERALI D'USO DEL SITO WWW.MEDIABITEDITORE.IT

Art. 1 Oggetto

Le presenti condizioni generali (di seguito “Condizioni Generali”) regolano tutti i servizi (di seguito i "Servizi") offerti da
Mediabit Editore con sede in Milano, Piazza A. Diaz 6 (di seguito “Mediabit Editore”), attraverso il sito web Mediabit
Editore al dominio www.mediabiteditore.it  (di seguito il "Sito"). Eventuali specifici servizi forniti da Mediabit Editore
attraverso il Sito saranno regolati dalle Condizioni Particolari specificate di volta in volta per tali servizi e costituiranno
parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali. Le Condizioni Generali non si applicheranno alla regolamentazione
di specifici servizi solo se ciò sarà espressamente escluso dalle Condizioni Particolari relative agli stessi . Mediabit Editore
si riserva il diritto di modificare, integrare o variare in qualunque momento le Condizioni Generali con comunicazione che
sarà preventivamente effettuata tramite il Sito.

Art. 2 Oggetto del Servizio e utilizzo del Sito

Il Servizio fornito da Mediabit Editore attraverso il Sito ha per oggetto la vendita dei libri ed ebook pubblicati dalla stessa 
casa editrice.
Il Sito è destinato ad uso  personale. 
Il suo contenuto non può essere modificato, riprodotto, duplicato, copiato, distribuito, venduto, rivenduto o comunque 
sfruttato per scopi commerciali. 
Il Sito ed i suoi contenuti non possono inoltre essere utilizzati per scopi illeciti o illegali. 

Art. 3 Termini e condizioni per l'utilizzo dei Servizi

L’Utente che intenda fruire dei Servizi ha il preventivo obbligo di registrazione secondo le istruzioni di volta in volta rese 
tramite il Sito. 
La registrazione dell'Utente è subordinata alla preventiva lettura da parte dello stesso della Informativa prevista dall'art. 13 
del D.lgs. 196 /2003 relativa al trattamento dei dati personali ed alla conseguente manifestazione di consenso dell'interessato 
al trattamento dei suoi Dati Personali. 
L'Utente garantisce che i suoi Dati Personali sono veri, reali, completi ed aggiornati. In caso di variazioni, l'Utente si 
impegna ad aggiornare tempestivamente tali dati nella consapevolezza che la veridicità e la correttezza degli stessi sono 
necessarie per la erogazione e la fruizione dei Servizi. 
Mediabit Editore non potrà pertanto essere in alcun caso ritenuta responsabile per la mancata fruizione dei Servizi da parte 
dell'Utente dovuta a incompletezza, errori e/o omissioni relativi ai Dati Personali forniti dall'Utente stesso. 

Art. 4 Login e Password

Per procedere all'acquisto l'utente dovrà scegliere se, acquistare come ospite e quindi dovrà solo inserire i propri dati di
fatturazione/spedizione o se registrarsi al sito e quindi inserire una password personale da utilizzare poi per i futuri acquisti.
Per la procedura di registrazione valgono in ogni caso le regole tecniche di volta in volta vigenti e comunicate attraverso il
Sito.  
Il mantenimento della segretezza della login e della password è di esclusiva responsabilità dell'Utente, che pertanto sarà
l'unico  responsabile  per  qualsiasi  attività  posta  in  essere  tramite  l'utilizzo  della  sua  password  o  della  sua  login.  
L'Utente si impegna a comunicare immediatamente a  Mediabit Editore qualsiasi utilizzo non autorizzato della propria
login o della  propria password nonché qualsiasi  altra  violazione delle  regole di  sicurezza  di  cui  venga a conoscenza.  
Mediabit Editore  non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti dal mancato rispetto
della presente disposizione.



Art. 5 Diritti di proprietà intellettuale e relativi obblighi per l'Utente

Tutti i contenuti del Sito quali loghi, immagini, video, suoni, brani, software, testi, icone, grafici, ebook sono di proprietà di
Mediabit  Editore o  dei  suoi  licenzianti  e  sono  protetti  dalle  leggi  italiane  e  internazionali  sul  diritto  d'autore.  
La compilazione di tutti  i  contenuti del Sito nonché i programmi software utilizzati nel  detto Sito, i  codici sorgente,  i
progetti applicativi, le formule, gli algoritmi, le banche di dati ecc. sono di proprietà esclusiva di Mediabit Editore o dei
suoi  licenzianti  e  sono  tutelati  dalle  leggi  italiane  ed  internazionali  sul  diritto  d'autore .  
Ogni utilizzo diverso da quello previsto dalle  Condizioni Generali o dalle eventuali Condizioni Particolari compresa la
riduzione, la modifica, la distribuzione, la trasmissione, la riproduzione, la visualizzazione o la performance dei contenuti di
questo  sito  è  vietato  e  sanzionato  dalla  legge .  
I marchi e i loghi di Mediabit Editore, i marchi di servizio nonché tutti gli altri loghi del Sito così come i nomi di prodotti,
contenuti e servizi sono di proprietà di  Mediabit Editore e non possono essere utilizzati senza il consenso scritto della
società  titolare .  
L'Utente riconosce che i contenuti e le informazioni presentate all'Utente dai Servizi sono protetti dalle norme in materia di
diritti  d'autore,  marchi,  brevetti  e  degli  altri  diritti  di  proprietà  intellettuale  e/o  industriale.  
L'Utente si impegna a non riprodurre, duplicare, copiare, vendere o rivendere e comunque a non sfruttare a fini commerciali
in  tutto  o  in  parte  i  Servizi  e/o  i  contenuti  e/o  le  opere  dell'ingegno  relative  al  Sito .  
Le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Art. 6 Link e collegamenti

I  Servizi  fruibili  attraverso  il  Sito  possono  fornire  link  ad  altri  siti  o  ad  altre  risorse  del  web.  
L'Utente riconosce che Mediabit Editore non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per il funzionamento di tali
siti o risorse esterne. L'Utente è inoltre pienamente consapevole che Mediabit Editore non controlla e non è quindi in alcun
modo responsabile per i contenuti o la pubblicità diffusi su tali siti o risorse esterne o per i prodotti o i servizi ivi offerti o
negoziati così come per la qualità degli stessi. L'Utente riconosce pertanto che  Mediabit Editore non è in alcun modo
responsabile,  direttamente o indirettamente, per eventuali danni subiti dall'Utente in relazione al contenuto dei siti  o in
relazione ad acquisti o alla fruizione di beni o di servizi effettuati tramite questi siti. 

Art. 7 Esonero e limitazioni di responsabilità

L'Utente riconosce ed accetta espressamente quanto segue: 

1. L'utilizzo del Sito e dei Servizi avviene a sua sola ed esclusiva discrezione. Il Sito e i Servizi sono forniti "come
sono" e "come disponibili" al momento della loro fruizione. 

2. È espressamente esclusa a carico di  Mediabit Editore qualsiasi garanzia, esplicita e/o implicita, inclusa, a mero
titolo di esempio, qualsiasi garanzia di commerciabilità o di idoneità a scopi particolari o di qualità dei Servizi e
dei contenuti del Sito.

3. Parimenti esclusa è qualsivoglia garanzia di buon funzionamento nonché che i Servizi e/o il Sito o la qualità di
contenuti, servizi, informazioni o altri materiali acquisiti o ottenuti per il loro tramite possa soddisfare le esigenze
dell'Utente, che i Servizi saranno forniti senza interruzioni, con puntualità, in modo sicuro o esenti da errori, che i
risultati ottenuti dall'utilizzo dei Servizi siano veritieri e affidabili. 

4. L'Utente è il solo ed esclusivo responsabile per ogni danno al proprio computer o per la perdita di dati derivante
dall'aver scaricato tali contenuti e/o materiali o dall'avere utilizzato il Sito o i Servizi. 

5. Le  Informazioni  acquisite  tramite  la  fruizione  dei  Servizi  hanno  carattere  esclusivamente  informativo  e  non
possono essere in alcun modo ritenute in tutto o in parte informazione aventi carattere di assistenza e/o consulenza
specialistica  nelle  materie  cui  le  Informazioni  medesime  fanno  riferimento.  Conseguentemente,  nessuna
informazione  fornita  all'Utente  da  Mediabit  Editore o  ottenuta  da  o  per  il  tramite  del  Sito  o  dei  Servizi,
comporterà  alcuna  garanzia  che  non  sia  espressamente  statuita  dalle  Condizioni  Generali  e/o  dalle  eventuali
Condizioni Particolari. In particolare,  Mediabit Editore non garantisce l'idoneità allo scopo di informazioni di
carattere tecnico o specialistico che l'Utente possa reperire sul Sito, restando sempre e solo a carico dell'Utente la
verifica  delle  informazioni  reperite  tramite  apposita  consulenza  professionale  specializzata,  prima  della  loro
applicazione.



6. In nessun caso Mediabit Editore sarà responsabile per eventuali danni di qualsiasi specie e natura, anche relativi
alla perdita di dati, risultanti da un utilizzo improprio o scorretto del Sito o dei Servizi, un accesso non autorizzato
o  un'alterazione  delle  trasmissioni  o  dei  dati  dell'Utente,  dichiarazioni  o  comportamenti  di  qualunque  terzo
soggetto. 

Art. 8 Manleva

L'Utente si impegna a utilizzare i Servizi e il Sito esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle vigenti disposizioni di
legge in conformità agli usi e alle consuetudini, alle regole di diligenza e in ogni caso senza ledere diritti di terzi. L'Utente si
assume in pieno ogni responsabilità sul contenuto dei messaggi e dei testi inviati da parta sua o a suo nome a terzi tramite i
Servizi o il Sito, manlevando e tenendo indenne Mediabit Editore da qualsivoglia conseguente richiesta di danni o rivalse o
pretese o azioni di terzi nei suoi confronti per fatti imputabili all'Utente o a persone dallo stesso autorizzate ad accedere al
Sito o ai Servizi. 

Art. 9 Diritto di Recesso dell’Utente

 Conformemente alle disposizioni legali in vigore, l’Utente ha diritto di recedere dai Servizi senza alcuna penalità e senza
specificarne il motivo, entro il termine di 10 giorni, a decorrere dalla data di consegna dei prodotti.

Se l’Utente dovesse decidere di esercitare questo diritto, dovrà procedere alla restituzione della merce, rispedendola a Me-
diabit Editore, presso New Team srl, via Molino delle armi 11, 20123 Milano. 

Resta inteso che il diritto di recesso potrà essere dall’Utente solo se riferito ad uno o più prodotti considerati nella loro inte -
rezza (es. una intera collana di libri e/o cd e non singole parti degli stessi).

A norma di legge, le spese di spedizione relative alla restituzione del bene sono a carico dell’Utente. La merce dovrà essere
restituita integra, nella confezione originale, completa in tutte le sue parti e completo della documentazione fiscale an -
nessa. Fatta salva la facoltà di verificare il rispetto di quanto sopra, Mediabit Editore provvederà a rimborsare l'im-
porto dei prodotti oggetto del recesso nel minor tempo possibile e comunque entro un termine massimo di 30 giorni.

In caso di ricezione di prodotti non conformi agli ordini o difettosi,  Mediabit Editore dovrà comunicarlo, come previsto
dall'art. 132 del codice del consumo, all’Utente entro il termine di 2 mesi dalla scoperta del difetto di conformità. Suc -
cessivamente, l’Utente dovrà specificare se desidera la sostituzione dell'articolo o se desidera avere il rimborso. In
caso di richiesta di sostituzione della merce Mediabit Editore provvederà a contattare il corriere che, compatibilmente
con la sua disponibilità, ritirerà la merce e la consegnerà al destinatario. 

In caso di recesso per l'acquisto effettuato con carta regalo e buono fedeltà, l'importo verrà restituito all’Utente con un buo-
no acquisto identificato con un codice promozionale che verrà inviato all'indirizzo di posta elettronica dell’Utente. Tale
codice promozionale avrà validità di anni 2 e potrà essere utilizzato dall’Utente per i successivi acquisti in un'unica so-
luzione.

Art. 10 Esonero di responsabilità in relazione ai dati della carta di credito

In tutti i casi in cui per la fruizione di Servizi a pagamento sia necessaria la comunicazione dei dati relativi alla carta di
credito,  Mediabit Editore  viene espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità indipendente dalla propria sfera di
controllo, in relazione all'appropriazione di detti dati da parte di terzi, alla loro utilizzazione e ad ogni conseguenza dannosa
che dovesse derivarne per l'Utente. 

Art. 11 Legge applicabile e foro competente

Le  presenti  Condizioni  Generali  o  eventuali  Condizioni  Particolari  sono  regolate  dalla  legge  italiana.  Per  qualsiasi
controversia  derivante  o  connessa  alle  presenti  Condizioni  generali  o  ad  eventuali  Condizioni  Particolari  sarà
esclusivamente competente il Foro di Milano.
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